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AVVISO 

 

Di procedura di mobilità esterna finalizzata alla copertura di un posto a tempo pieno e 

indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo  – cat. B3 – presso 

l’Area territorio e lavori pubblici. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 5.10.2017 dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto : “Programmazione fabbisogno personale ed 
assunzioni triennio 2018-2020”; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e 
ss.mm.ii., contenente anche le disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle 
Pubbliche Amministrazioni; 
 
VISTA la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 0037870 del 18 luglio 2016, con la quale si 
attestava che nelle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Piemonte e Veneto, sono 
state ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale 
previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 
2015; 
 
VISTI 

- l’art . 30 del D.Lgs 165 in data 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198  dal titolo “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

a norma dell’art.6 della legge n. 246 del 28/11/2005”; 
- il vigente Regolamento comunale in materia di  organizzazione degli uffici e dei servizi 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 217 dell’8.10.1997, esecutiva ai sensi di 
legge, e successivamente modifiche ed integrazioni; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 13 del 30.11.2017 di approvazione del presente avviso e 
della correlativa indizione della procedura di mobilità esterna volontaria; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. per la copertura di un (1) posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo 
professionale di collaboratore amministrativo – categoria giuridica B3 da assegnare all’area 
territorio e lavori pubblici. 
 
Tutti gli emolumenti da corrispondere sono soggetti alle ritenute nella misura di legge. 
 
 
Salvo nuova e diversa previsione di legge o della contrattazione collettiva, a seguito del 



perfezionamento della cessione del contratto, al dipendente trasferito per mobilità sarà applicato 
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei 
contratti collettivi vigenti nel comparto Regioni ed Autonomie locali. 
 

REQUISITI 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda, il possesso dei seguenti requisiti da dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 
n. 445/2000: 

1. essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo  pieno e indeterminato presso 
Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,  
soggette a vincoli assunzionali, ex art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, inquadrato nel profilo 
professionale di Collaboratore Amministrativo  nella categoria giuridica “B3”  a prescindere 
dalla posizione economica acquisita.; 

2. aver concluso favorevolmente il periodo di prova previsto dal vigente CCNL nella categoria 
e profilo di cui all’oggetto; 

3. essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego e allo svolgimento incondizionato di 
tutte le  mansioni proprie del profilo professionale, di che trattasi, senza prescrizioni 
limitanti l’esercizio delle stesse e di essere disponibile all’utilizzo delle attrezzature e degli 
strumenti in dotazione presso l’area territorio e lavori pubblici. L’amministrazione 
sottoporrà, comunque, il vincitore a visita medica al fine di accertare l’idoneità alla 
mansione; 

4. non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a 
dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stato licenziato/a per le 
medesime motivazioni; 

5.  non avere procedimenti disciplinari e penali pendenti o procedimenti penali conclusisi con 
esito sfavorevole a carico del candidato (in caso affermativo indicare le condanne penali 
riportate e i procedimenti penali e/o disciplinari eventualmente pendenti, che saranno 
comunque valutati dall'Amministrazione ai fini dell'ammissibilità alla procedura di cui al 
presente avviso); 

 
Tali requisiti debbono permanere fino al perfezionamento della cessione del contratto di lavoro. 
 
IL MANCATO POSSESSO ANCHE DI UNO SOLO DEI PREDETTI REQUISITI COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ OVVERO, SE SOPRAVVENUTO PRIMA DELLA 
CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO, LA DECADENZA DAL DIRITTO ALL’ASSUNZIONE.  
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda di ammissione - preferibilmente redatta sull’apposito modello reso disponibile sul sito 
Internet comunale www.comune.montorsovicentino.vi.it sotto il link Bandi e Concorsi, categoria: 
Concorsi - deve riportare la dizione dell’Avviso di mobilità a cui si riferisce e contenere le seguenti  
 
dichiarazioni rese dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa D.P.R. N° 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria diretta 
responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, per le ipotesi di dichiarazioni non 



veritiere, dall’art. 75 e dall’art. 76 del medesimo Testo Unico: 
a) generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, attuale Comune di residenza e indirizzo al 
quale l'Amministrazione potrà far pervenire le eventuali comunicazioni relative alla procedura di 
mobilità, con relativo recapito telefonico ed indirizzo e - mail, nonché eventuale casella di posta 
elettronica certificata (Pec) di cui il richiedente sia titolare. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata e 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 
b) Titolo di studio posseduto; 
c) Amministrazione di appartenenza; 
d) profilo professionale e categoria giuridica ed economica di inquadramento; 
e) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle 
mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a mobilità; 
f) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a 
decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile ovvero di non essere stati licenziato/a per le medesime motivazioni; 
g) di non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti o procedimenti penali conclusisi con 
esito sfavorevole a carico del candidato (in caso affermativo indicare le condanne penali riportate 
e i procedimenti penali e/o disciplinari eventualmente pendenti). 

Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 13:00 del  giorno 02.01.2018 domanda di 
partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, utilizzando preferibilmente il modulo 
allegato al presente avviso;  

a)  tramite spedizione a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Protocollo del Comune di 
Montorso Vicentino- P.zza Malenza, n. 39. A tal fine farà fede il timbro e data dell'ufficio postale 
accettante.  

b)  tramite utilizzo della posta elettronica certificata purché il candidato sia identificato ai sensi 
dell'art. 65 del D.Lgs n. 82 del 7/3/2005 e D.Lgs 4 aprile 2006, n. 159, alla seguente PEC del 
Comune di Montorso Vicentino: montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net 

c)  tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari d'apertura:  

da LUNEDI’ A VENERDI’: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

Non saranno ammesse domande pervenute oltre i termini sopra indicati, né le domande non 
recanti la sottoscrizione del candidato, né quelle dalle quali non si possano evincere le generalità 
del candidato.  

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla procedura. 

L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali 
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
LA SPEDIZIONE DELLA DOMANDA TARDIVA OVVERO CON MODALITA' DIVERSE DALL'INVIO A 
MEZZO RACCOMANDATA A.R. OVVERO MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.), 
NONCHE' IN DIFETTO DEI REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE AVVISO, COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE 



DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

I.  Copia leggibile fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di 
validità. 
II. Curriculum professionale, firmato, con l’indicazione dei servizi prestati presso pubbliche 
amministrazioni, delle posizioni di lavoro ricoperte e di ogni altra informazione che l’interessato 
ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire una valutazione completa della 
professionalità posseduta (non occorre l’autentica della firma). 
 
Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs  30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e ss.mm.ii., i dati contenuti nella domanda di ammissione saranno raccolti e trattati per 
le sole finalità di cui al presente avviso. 
 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum hanno valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.p.r. n. 

445/2000. 

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita la 
rettifica ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si procederà, inoltre, a denunciare 
penalmente il dichiarante ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 Testo Unico 
in materia di documentazione amministrativa D.P.R. N° 445/28.12.2000 e ss.mm.ii. 
Qualora, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari e il 
concorrente non provveda al completamento o alla regolarizzazione entro i termini che gli saranno 
assegnati, si provvederà all'esclusione dalla procedura di mobilità ovvero dai benefici derivanti da 
tali dichiarazioni. 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
I candidati ammessi alla selezione saranno valutati da un’apposita commissione che verrà 
nominata con atto del Segretario Comunale successivamente alla scadenza del termine di 
presentazione delle domande. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

L’Amministrazione, tramite la Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo, procederà 
alla selezione attraverso l’esame dei curricula e l’effettuazione di un colloquio conoscitivo di 
approfondimento delle competenze e attitudini possedute, finalizzato ad accertare la 
professionalità.  
Al colloquio ed al curriculum sarà attribuito un punteggio complessivo, espresso in centesimi. 
 
Gli elementi oggetto della valutazione sono i seguenti:  
 
- Curriculum vitae 

Al curriculum professionale sarà attribuito un punteggio massimo di 40 centesimi, attribuiti sulla 
base dei seguenti criteri: 

- servizio prestato con rapporto di lavoro dipendente con profilo professionale di 
“Collaboratore amministrativo” punti 4  per anno di servizio, con punteggio massimo 
assegnabile di 20; 



- formazione professionale attinente al profilo professionale da coprire: saranno oggetto di 
valutazione i corsi della durata di almeno 5 ore in materie attinenti ai contratti pubblici, 
all’edilizia privata, urbanistica, ambiente ed ecologia: punti 0,5 per ciascun corso, con 
punteggio massimo assegnabile di 10; 

- possesso della patente informatica europea: punteggio assegnabile di 10. 
 
- Colloquio 

Il colloquio è finalizzato ad accertare le conoscenze tecniche richieste per il posto in oggetto, 
nonché a valutare l’attitudine alla posizione da ricoprire e il profilo motivazionale. 
La commissione di cui sopra assegnerà per il colloquio un punteggio massimo di 60 centesimi così 
suddivisi: 

- 40 centesimi per le conoscenze tecniche con particolare riferimento a: Elementi di diritto 
amministrativo, Elementi di ordinamento degli enti Locali, Elementi del Codice dei 
Contratti, Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti; 

- 20 centesimi con riguardo alla valutazione dell’attitudine alla posizione da ricoprire e il 
profilo motivazionale. 

Il colloquio si intende superato se il candidato riporterà un punteggio non inferiore a 42/60. 
Il colloquio si svolgerà presso la sala delle adunanze della giunta comunale del Comune di 
Montorso Vicentino, p.zza Malenza, n. 39. La data e l’orario del colloquio saranno 
preventivamente comunicate ai candidati. 
 
All’esito del colloquio sarà formata una graduatoria pubblicata sul sito internet del Comune di 
Montorso Vicentino – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, sommando il 
punteggio assegnato al curriculum a quello del colloquio. Risulterà vincitore della procedura di 
mobilità il candidato che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato. 
A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.p.r. 9 
maggio 1994, n. 487, così come modificato dall’art. 5 del D.p.r. 30.10.1996, n. 693 e dal’art. 3, 
comma 7, della Legge 15.5.1997, n. 127 e s.m.i. 
 
Non saranno ammessi alla selezione i candidati non in possesso dei requisiti previsti nel presente 
avviso e coloro che non abbiano sottoscritto la domanda di partecipazione con la sola eccezione 
dell’inoltro della stessa tramite PEC. 
Il candidato che non si presenterà al colloquio verrà considerato rinunciatario. In caso di rinuncia 
al trasferimento da parte del primo idoneo, l’ente si riserverà la facoltà di procedere allo 
scorrimento della graduatoria o di indire una nuova selezione. 
 

COMUNICAZIONI CON I CANDIDATI 
 

Tutte le comunicazioni  relative alla procedura di selezione di cui al presente avviso, pubblicate sul 
sito web comunale, hanno valore di notifica ad ogni effetto di legge. Sarà, pertanto, cura dei 
candidati verificare con il suddetto mezzo l’ammissione alla procedura di mobilità, la sede di 
svolgimento del colloquio, l’orario di convocazione nonché l’esito della valutazione. 
Il concorrente che non si presenterà – per qualsivoglia motivo - nel giorno ed all’ora stabiliti per il 
colloquio, sarà considerato rinunciatario e verrà escluso dalla procedura selettiva di cui al presente 
avviso pubblico. 
 

ASSUNZIONE 
 



Al dipendente trasferito per mobilità verrà applicato esclusivamente il trattamento giuridico ed 
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto 
Regioni – Autonomie locali. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
avviso.  
La presentazione della domanda non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale né dà 
luogo ad alcun diritto da parte del richiedente. 
Il trasferimento del candidato vincitore della procedura di mobilità è, in ogni caso, subordinato al 
rilascio del nulla osta da parte dell’Amministrazione di provenienza, previo accordo dei tempi di 
decorrenza del trasferimento medesimo. In caso di diniego dell’Amministrazione di provenienza, 
di incompatibilità dei tempi fissati per il trasferimento rispetto alle esigenze del Comune di 
Montorso Vicentino, ovvero di mancato riscontro all’istanza di nulla osta nei termini assegnati, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria. 
Il candidato che verrà assunto dovrà in ogni caso attenersi alle direttive disposte con il Piano 
Triennale Anticorruzione e trasparenza 2017/2019 e successivi aggiornamenti, nonché al Codice di 
Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 22.12.2014,  
pubblicato sul sito on line del Comune, sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti sarà 
effettuato, esclusivamente, per lo svolgimento della procedura di mobilità tra enti. 
 
La presentazione dell’istanza da parte dell’interessato implica il consenso al trattamento dei propri 
dati, in maniera manuale ed informatizzata, a cura del personale assegnato agli uffici preposti alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente 
procedura (protocollo e segreteria).  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e segg. del D .Lgs. n. 196/2003. 
Il responsabile del procedimento è il segretario comunale pro-tempore  Dott.ssa Elisa Conforto. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web comunale: www.comune.montorsovicentino.vi.it 
 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno contattare il Comune di Montorso Vicentino ai 
seguenti recapiti: tel. 0444 685402 / e-mail segreteria@comune.montorsovicentino.vi.it   
ragioneria@comune.montorsovicentino.vi.it 
 
Montorso Vicentino, 30.11.2017 
Prot. n. 6981 
 

Il segretario comunale 
Dott.ssa Elisa Conforto 


